


L’eccellenza nel mondo dell’Oro

Careisgold SpA offre ai propri clienti la possibilità di investire in Oro Puro 
Fisico con semplicità e sicurezza.

Straordinarie soluzioni ci distinguono da tutto il mercato, in un perfetto 
equilibrio di tradizione ed innovazione.

Un servizio a 360° permette a chiunque, con pochi e semplici passi, di 
diventare proprietario del Bene Rifugio per eccellenza.

ORO PURO FISICO

Careisgold SpA è una società per azioni specializzata nella vendita di 
beni rifugio, con € 2.000.000,00 di capitale sociale interamente versato, 
iscritta nel registro della Banca d’Italia come Operatore Professionale in 
Oro e Banco Metalli con il Codice n°5008578. Dispone della Licenza di 
Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Questura per la distribuzione di Oro 
Puro Fisico da investimento.  

Careisgold SpA ha siglato accordi esclusivi con le più prestigiose 
raffinerie d’Oro Puro Fisico da Investimento Good Delivery.

La sicurezza del domani part e  da un investimento pensato oggi.
Careisgold SpA
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La sicurezza del domani part e  da un investimento pensato oggi.
Creare Certezze e Garantire Sicurezza

Divisione
Divisione 
Divisione 

PRIME
PRIVATE
CORPORATE

Conformemente a quanto 
previsto dalla Legge n.7 del 
17/01/2000, Careisgold SpA opera 
avvalendosi di Collaboratori della 
massima onorabilità, provvisti di 
idonea formazione ed adeguata 
autorizzazione.

Divisione PRIME 

Formazione e abilitazione di nuove figure professionali per la distribuzione 
di Oro Puro Fisico da investimento, tramite la Rete 4Change.

Divisione PRIVATE

Sostegno e supporto dedicato ai professionisti del settore investimenti e 
agli operatori del settore gioiellerie, per operare nel mondo dell’Oro Puro 
Fisico.

Divisione CORPORATE 

Assistenza e condivisione del Know-How specifico a Società ed 
Organizzazioni Finanziarie-Assicurative, per renderle immediatamente 
operative in questo mercato.



I vantaggi dell’Oro
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Esci dal buio dell ’incert ezza, scegli la luce dell ’Oro.I vantaggi dell’Oro

 ■ È un bene fisico di proprietà 
del Cliente: chi lo acquista è il 
solo ed unico proprietario.

 ■ Non si può produrre
    artificialmente.

 ■ Non è una risorsa infinita.

 ■ È durevole e invariabile: viene 
usato sin dai tempi della 
preistoria (oltre 6000 anni fa).

 ■ È un antidoto all’inflazione e 
mantiene il suo valore ed il suo 
potere d’acquisto nel tempo.

 ■ È utilizzato come riserva 
monetaria: 1/4 dell’Oro 
mondiale è detenuto da banche 
e governi e il trend dei loro 
acquisti è in costante aumento.

 ■ Protegge il patrimonio dalla 
volatilità e dagli scossoni dei 
mercati finanziari, non essendo 
legato all’andamento di azioni e 
obbligazioni.

 ■ È il bene rifugio per eccellenza 
ed è in grado di sopravvivere a 
qualsiasi default di valuta.

 ■ È liquidabile in tutto il mondo 
in quanto il suo valore è 
riconosciuto universalmente.

 ■ È esente IVA e conveniente da 
un punto di vista fiscale sia in 
fase di acquisto, che di possesso, 
che di vendita.

 ■ Lingotti “Good Delivery”: 
è la certificazione, rilasciata 
dalla London Bullion Market 
Association (LBMA), che 
determina uno standard al fine 
di aumentare la trasparenza e la 
liquidabilità dell’Oro Puro Fisico 
in tutto il mondo. Careisgold 
SpA tratta solo lingotti Good 
Delivery. Oggi in Italia questa 
fondamentale e prestigiosa 
certificazione è stata raggiunta 
solo da tre società.
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La quotazione dell’Oro Puro Fisico dipende da diversi fattori, come 
le caratteristiche fisiche del metallo (duttilità, indistruttibilità, …), i 
costi sostenuti per la sua estrazione e per l’affinazione, ma soprattutto 
dal rapporto tra domanda e offerta: è il bene rifugio per eccellenza, 
richiesto dai risparmiatori e dalle Banche di tutto il pianeta, ma la 
sua offerta è molto limitata e si stima che, con i livelli di richiesta 
attuali, entro i prossimi 15 anni le riserve auree saranno esaurite.  

Oltre agli evidenti vantaggi, il valore dell’Oro Puro Fisico posseduto è 
destinato a crescere e a diventare sempre più prezioso e redditizio.

Il mercato dell’Oro
Esci dal buio dell ’incert ezza, scegli la luce dell ’Oro.

Quotazione in € al grammo
Periodo 2000 - primi mesi 2022

Per una corretta diversificazione del Portafoglio,
è universalmente consigliato possedere Oro Puro Fisico

 in misura pari al 15-20% del proprio Patrimonio complessivo.

L’eccellenza nel mondo dell’Oro



 ■ Filiera Etica e Percorso tracciato: percorso di estrazione e 
trasformazione certificato ed eticamente corretto.

 ■ Oro Puro certificato di purezza 999,9/1000, 24 carati: garanzia di 
massima qualità e valore.

 ■ Personalizzazione dell’offerta: la consulenza e la proposizione dell’offerta 
vengono effettuate conformemente alle necessità di ogni cliente.

Scopri i nostri vantaggi
I veri valori non t emono il t empo,  come l ’oro: ent rambi sono et erni.

L’eccellenza nel mondo dell’Oro



Prenotazione
200 gr.

Gold 200

Prenotazione 
800 gr.

 

Gold 800

Prenotazione 
1.500 gr.

 

Gold 1.500

Prenotazione 
3.000 gr.

 

Gold 3.000
Prenotazione 
4.000 gr.

 

Gold 4.000

Prenotazione 
2.000 gr.

 

Gold 2.000

Prenotazione 
1.000 gr.

 

Gold 1.000

Prenotazione 
400 gr.

 

Gold 400

Prenotazione 
5.000 gr.

 

Gold 5.000

Prenotazione 
2.500 gr.

 

Gold 2.500

Prenotazione 
1.200 gr.

 

Gold 1.200

Prenotazione 
600 gr.

 

Gold 600
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 ■ Semplicità: in pochi e semplici passi, grazie al servizio a 360° di 
Careisgold SpA, chiunque può diventare proprietario di Oro Puro Fisico.

 ■ Possibilità di ricevere l’Oro Puro Fisico a casa: il cliente potrà 
richiedere di ricevere l’Oro Puro Fisico a casa, mediante un servizio di 
trasporto valori della massima sicurezza e discrezione, assicurato al 
100%.

 ■ Flessibilità: è possibile modificare il versamento mensile, la durata e la 
periodicità degli acquisti.

 ■ Sicurezza: l’Oro Puro Fisico di proprietà del cliente è custodito in 
caveaux di massima sicurezza, assicurato al 100% dai più grandi colossi 
assicurativi mondiali.

 ■ Accessibilità: è possibile scegliere se versare in un’unica soluzione o 
frazionare i versamenti con cadenza mensile, per sfruttare il grandissimo 
vantaggio economico del prezzo medio d’acquisto.

 ■ Oro Nominale: L’Oro Puro Fisico è di proprietà del cliente. Ogni lingotto 
è identificato all’interno del caveau mediante un codice seriale ed un 
codice sigillo, abbinati esclusivamente a lui.

 ■ Massima trasparenza e accessibilità: ogni cliente avrà a disposizione 
un portale dedicato, un’App per accedervi, nonché un servizio clienti 
sempre pronto e preparato per soddisfare qualsiasi necessità.

 ■ Possibilità di rivendere l’Oro Puro Fisico acquistato: Careisgold SpA, 
in quanto Banco Metalli, può riacquistare in ogni momento l’Oro Puro; il 
cliente riceverà il controvalore in Euro entro pochi giorni.

CAREISGOLD Spa 
Gestione & Custody

Risparmio
Investimento

Patrimonio

ACQUISTO LINGOTTI

Piani Acquisto Ricorrenti
Acquisto Unico

Soluzioni Multiple

PORTAFOGLIO

Custodito
Assicurato

Liquido

ESIGENZE

Lungo termine
Medio termine
Breve termine

I veri valori non t emono il t empo,  come l ’oro: ent rambi sono et erni.

I piani di acquisto Careisgold SpA
Chi pensa al futuro si affida a Careisgold



Careisgold SpA
Via Monte Baldo, 14/D int. 3 - Loc. Calzoni 

37069 Villafranca di Verona (VR)
tel. 045 2457421

C.F./P.Iva 04598560235
 capitale sociale i. v. € 2.000.000,00 

info@careisgold.it
www.careisgold.it
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